
nella teoria e nella pratica il proprio metodo e il pro-
prio oggetto, riaffermandone la forza di emancipa-
zione. Per es., non confondendo la squalificazione della 
pulsione sessuale e lo scadimento del suo valore sog-
gettivante e socializzante con una sua supposta assenza 
o insignificanza o una smentita del suo valore fondante; 
non scambiando il prevalere della distruttività o del 
narcisismo di morte nello smantellamento dei legami 
con l’altro e nella compressione o destrutturazione del-
l’inconscio con una confutazione della sua realtà o con 
l’idea di una sua già consumata sparizione. 

Proprio ritrovando e ricostruendo l’originario del-
l’essere umano la psicoanalisi può contribuire al Kul-
turarbeit, a quel «lavoro di civiltà e culturale» che eti-
camente Freud nel 1933 (in Opere di Sigmund Freud, 
1977-1980, 11° vol., 1979, p. 190) le assegnava da svol-
gere, umilmente ma concretamente, mediante la sin-
golarità di ogni analisi, «trappola per fantasmi» e «fab-
brica di desiderio». 
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Dalla pubblicità alla BRAND EXPERIENCE. – La 

pubblicità appartiene ormai al secolo scorso. Oggi 
l’evoluzione tecnologica e la dispersione dell’audience 
hanno cambiato profondamente l’ecosistema media-
tico e creativo, il ruolo della comunicazione e anche 
il concetto stesso di pubblicità. 

Se in passato una campagna pubblicitaria era costi-
tuita da un’immagine o da un film – che raccontavano 
una storia, un titolo, un testo –, un claim che sintetiz-
zava il posizionamento di un brand (v.) e veniva veico-
lato sui media tradizionali, oggi l’integrazione fra il fi-
sico e il digitale, la facilità con cui si passa da un medium 
all’altro, la dimensione interattiva che dà vita a rela-
zioni tra i brand e i consumatori generano nuovi pro-
cessi creativi, nuovi linguaggi, nuovi canali di contatto 
con i consumatori. Di conseguenza, la parola pubblicità 
viene avvertita come obsoleta. Il messaggio pubblici-
tario ha lasciato il posto a infiniti livelli di contenuti, il 
target si è trasformato in una community partecipativa 

che condivide il processo creativo con i brand, i pro-
dotti lasciano il posto alle esperienze, l’evoluzione tec-
nologica, la rete, i dispositivi mobili, i social network 
(v.) hanno tolto valore ai media tradizionali. Il linguaggio 
patinato e creativo della pubblicità non fa più presa sul 
pubblico, il quale chiede ai brand una nuova origina-
lità, discorsi credibili, impegno sociale e relazioni au-
tentiche. Stiamo entrando nell’era dell’immaginazione, 
in cui le nuove tecnologie interattive giocano un ruolo 
fondamentale, per cui la pubblicità da spettacolo di-
venta esperienza totale e immersiva, intrattenimento, 
sfida, gioco, avventura vissuta. Se la pubblicità un tempo 
creava emozioni attraverso uno spot televisivo, oggi 
deve saper dare vita a esperienze a 360 gradi, sensoriali, 
emotive, fisiche e digitali. 

Mastercard, sponsor della Coppa del Mondo di 
rugby, ha utilizzato una Teslasuit (una tuta in grado 
di offrire un’esperienza di realtà virtuale totale e di im-
mergere completamente l’utente all’interno di mondi 
immaginari) per regalare agli utenti un’esperienza price-
less (in linea con il claim strategico del brand) e avvi-
cinarli alle loro passioni: i fan, con un pallone da rugby 
in mano, hanno potuto provare l’emozione di un plac-
caggio vero da parte di alcuni giocatori come Chris 
Robshaw, Maggie Alphonsi e Jason Robinson. Il fine 
non era quello di mostrare un contenuto a un consu-
matore, ma di creare una relazione emotiva e genera-
tiva tra il brand e la sua community. 

Quando la catena di abbigliamento statunitense 
Forever 21 ha aperto il suo nuovo flagship store a Times 
Square nel 2010, ha proposto al pubblico un’inedita 
esperienza interattiva, resa possibile dall’uso di camere 
da presa ad alta risoluzione controllate da un avanzato 
computer. Su un gigantesco schermo posto sulla fac-
ciata principale del negozio, ogni due minuti una ra-
gazza fa finta di prendere una foto Polaroid di alcune 
delle persone che stanno transitando davanti all’edifi-
cio, poi con la mano ‘afferra’ una di loro, la bacia e la 
fa così diventare una rana; questa poi si trasforma in 
disegno e va a collocarsi sulla maglietta di marca For-
ever che la ragazza indossa. 

Immaginiamo il processo pubblicitario come un 
viaggio esperienziale, attraverso il quale il consuma-
tore viene a trovarsi immerso nell’universo del brand, 
che lo raggiunge in tempi e luoghi diversi. Un’idea 
creativa oggi deve poter attraversare mondi nuovi, 
passare, amplificando il proprio impatto, dall’ecosi-
stema fisico a quello digitale e parlare tutti i linguaggi 
che il consumatore è in grado di comprendere. 

I prodotti risultano ormai in secondo piano rispetto 
all’esperienza. Si è passati dall’economia del possesso 
a quella della condivisione (v.). Il prodotto è tempo-
raneo e sempre in evoluzione: un telefono, un soft-
ware, un modello di scarpe, una serie TV vengono ag-
giornati in continuazione con l’obiettivo di arricchire 
l’esperienza della marca che non deve mai avere fine. 

Il consumatore viene sempre più spesso coinvolto 
nel processo creativo, per cui, da una relazione fra il 
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brand che deve portare il messaggio a un consuma-
tore che lo riceve, si è passati a un contenuto creativo 
generato dalla collaborazione fra il brand e la sua com-
munity, che condividono gli stessi valori e gli stessi 
obiettivi. 

Con la campagna Creativity is the answer del 2018, 
Adidas ha reinventato lo schema delle campagne tra-
dizionali con un’operazione open source che ha coinvolto 
i 56 personaggi più influenti del pianeta in ambito spor-
tivo, fra cui Leo Messi, Pharrell Williams, Karlie Kloss, 
David Beckham, Luis Suárez, Zinédine Zidane, José 
Mourinho e li ha spronati a mostrare 
il loro talento sportivo e creativo e 
condividerlo con il mondo attraverso 
un’operazione di creatività collabo-
rativa. Adidas ha costruito questa 
brand experience su dispositivi mo-
bili, social media, canali digitali ed 
emittenti radiotelevisive di città 
come New York, Londra, Shanghai, 
T!ky!, Parigi e Los Angeles, in cui 
ogni utente vedeva contenuti diversi, 
che avevano come protagonisti le fi-
gure più importanti dell’ecosistema 
culturale e sportivo della sua città. 
Adidas ha chiesto ai consumatori di 
tutto il mondo di attivarsi e, nelle 
metropoli chiave del brand, i crea-
tivi, gli atleti, i musicisti, i registi 
hanno contribuito a creare una 
nuova e personale narrazione per le 
fasi successive della campagna in oc-
casione del Campionato mondiale 
di calcio. 

In questo progetto non abbiamo 
più un’azienda che crea un prodotto 

e cerca di venderlo al suo pub-
blico, ma un brand che riunisce 
il meglio della creatività a livello 
mondiale, lo mette in relazione 
con la sua community attraverso 
una brand experience di cocrea-
zione e in questo modo dà vita 
a infinite narrazioni diverse e 
personali. Il brand non parla il 
linguaggio della pubblicità, ma 
abbraccia gli infiniti linguaggi 
del contemporaneo, in una con-
versazione globale, ma infinita-
mente personale. 

 
Il ruolo sociale della pub-

blicità. – Sempre più la pub-
blicità, senza negare la sua fun-
zione commerciale, assume un 
ruolo anche sociale; da quando 
la rete ha reso tracciabili e veri-
ficabili i comportamenti etici di 

un’azienda in tempo reale, i brand sono obbligati a en-
trare in prima persona nel merito di questi temi e a ri-
cercare una nuova autenticità per essere credibili agli 
occhi delle nuove generazioni. I brand, che da sempre 
hanno mirato a essere identificati con valori sociali po-
sitivi, si impegnano ormai con le loro campagne a pro-
muovere un vero cambiamento sociale, anche per en-
trare in relazione con i consumatori più giovani – le 
nuove generazioni Y e Z –, i quali, dando priorità alla 
dimensione etica del brand e alla sua reputazione so-
ciale, stanno cambiando le leve del consumo. E poiché 
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«State a casa», è l’appello proiettato da uno dei giganteschi schermi posti  
nel quartiere di Shibuya, T!ky!, 25 maggio 2020 (fot. Carl Court/Getty Images)

Il Business interruption group (BIG) ha oscurato per un minuto alcuni  
dei giganteschi cartelloni pubblicitari di Times Square per sensibilizzare  

sulla necessità di riaprire le piccole imprese commerciali chiuse  
durante la pandemia da Covid-19, New York, 27 maggio 2020  

(fot. Lev Radin/Pacific Press/LightRocket/Getty Images)



i giovani sono alla ricerca di valori autentici ed esigono 
dai brand e dalle aziende un comportamento etico in 
cui possano riconoscersi, il ruolo della pubblicità cam-
bia: da fenomeno culturale e di consumo diventa pla-
yer politico e sociale che abbraccia tematiche e lin-
guaggi contemporanei, più veri e autentici. 

Se da sempre la pubblicità riflette l’evoluzione della 
società interpretandone i valori, i pensieri e i ruoli so-
ciali, utilizzandoli come chiavi di accesso alla cultura 
dei consumatori cui si rivolge per vendere loro un pro-
dotto, spesso lo fa semplificando eccessivamente que-
sti temi, generando stereotipi e ruoli di genere obso-
leti, dando vita a universi valoriali nei quali i giovani, 
i pionieri, gli early adopters (ossia coloro che per primi 
abbracciano il nuovo) non si riconoscono. 

Nel nostro Paese la famiglia nella pubblicità è da 
sempre una famiglia tradizionale, composta da un uomo, 
una donna, due figli, rigorosamente un maschio e una 
femmina, riuniti intorno a un tavolo su cui si trova un 
prodotto in bella vista. In pubblicità raramente tro-
viamo un ragazzo gay, un disabile o un figlio adottato, 
e quando questo timidamente avviene è sempre in con-
testi molto patinati e poco realistici. La pubblicità, do-
vendo promuovere un prodotto o un servizio, è stata 
sempre socialmente poco coraggiosa, evitando di ab-
bracciare posizioni politiche o socialmente discutibili 
che potevano provocare problemi. 

In una realtà che sta rapidamente cambiando e in 
cui la pubblicità sempre più spesso si fa portatrice di 
grandi temi sociali, Gillette – brand che da trent’anni 
ha come claim «The best a man can get» e da sempre 
è la marca simbolo della mascolinità – è stata oggetto 
di una grande controversia sui social media a seguito 
della campagna We believe: the best men can get, che 
invoca il movimento #MeToo e incoraggia gli uomini 
a tirar fuori il meglio di sé, ad assumere nuovi com-
portamenti e dimenticare lo stereotipo dell’uomo forte, 

bullo e sempre vincente. L’azienda Procter & Gam-
ble celebra così un modello di uomo diverso da quello 
cui la pubblicità ci ha abituato, raccontandone l’em-
patia, la comprensione, le emozioni fragili e la voglia 
di ribaltare gli stereotipi. Se nella moda o nel cinema 
da tempo si è dimenticato il ‘maschio alfa’, a favore di 
una mascolinità nuova e più fragile, in pubblicità lo 
spot Gillette lo ha fatto per la prima volta, parlando a 
un pubblico esclusivamente maschile. Gli attori pro-
tagonisti a un certo punto dicono «I ragazzi sono ra-
gazzi», sottintendendo che a loro ogni comportamento 
aggressivo è perdonato. Ma non è così: gli insulti, il 
bullismo, il sessismo, la violenza non sono più com-
portamenti accettabili dagli uomini di oggi. E Gillette 
attraverso questa campagna vuole promuovere una 
nuova cultura e un insieme di valori che il brand con-
divide con il suo pubblico. Ma se abbracciare la di-
versità e i trend innovativi è una prerogativa dei brand 
di nicchia che sfidano lo status quo, in questo caso in-
vece Gillette si rivolge a un pubblico di massa e in-
differenziato, e nella sua campagna, piuttosto che pro-
muovere i valori positivi come di consueto punta il dito 
sui comportamenti sbagliati. Una parte di questo pub-
blico, di conseguenza, si è sentita messa in discussione 
e ha minacciato di non comprare più i suoi prodotti. 
In questo caso, il problema non riguarda la strategia 
adottata, che ha indubbiamente fatto leva su un insight 
vero (un’intuizione profonda) – cioè quello di un vero 
cambiamento del modello sociale maschile –, ma ri-
guarda il linguaggio creativo utilizzato per portarlo 
all’attenzione di un pubblico che non è stato capace 
di riconoscersi in esso, nonostante l’idea sia forte e ad 
alto potenziale. 

 
Il valore dell’idea. – Al di là delle nuove tecno-

logie, dell’ecosistema mediatico in evoluzione, delle espe-
rienze di brand uniche e memorabili, degli influencers 
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Un FRAME della campagna pubblicitaria Gillette: «Is this the best a man can get?», gennaio 2019 
(fot. Businesswire.com)



con milioni di followers, quello che resta immutato da 
sempre in pubblicità è il valore dell’idea. 

Come afferma David Ogilvy, un’idea forte nasce da 
un inconscio molto ben informato (Young 2017). È an-
dando in profondità, cercando l’intuizione, l’intuizione 
che porta alla vera comprensione di qualcuno o qual-
cosa, che nascono le grandi campagne pubblicitarie di 
ieri e la creatività di oggi. Bisogna analizzare quelli che 
Martin Lindström (2016) chiama «small data», ovvero 
i piccoli indizi che svelano i grandi trend, le piccole 
abitudini, i segnali nascosti negli oggetti quotidiani. 

Studiare la cultura delle persone e il loro atteggia-
mento nei confronti della vita è dunque fondamen-
tale per arrivare ad avere un insight su cui costruire 
un’idea creativa o un prodotto veramente rilevante 
per le persone e, quindi, una campagna memorabile. 
L’importante è che la società sia pronta ad accoglierla 
e a riconoscersi in essa; la tecnologia, oggi come ieri, 
ne amplifica il potenziale. 

 
L’impatto del Covid-19 sul linguaggio della 

pubblicità. – Con la diffusione della pandemia globale, 
anche il linguaggio della pubblicità si è trovato a dover 
improvvisamente cambiare registro: abbracci e strette 
di mano sono stati improvvisamente banditi, è diven-
tato impossibile leccarsi le dita, mostrare riunioni di fa-
miglia, eventi sportivi o strade trafficate. Per un lungo 
periodo le strade sono rimaste vuote, le persone si par-
lavano o cantavano dai balconi, lavoravano, cucinavano 
in casa. All’improvviso il linguaggio possibile è diven-
tato uno solo: Sean Haney, che su YouTube si chiama 
Microsoft Sam, ha creato un video intitolato Every 
Covid-19 commercial is exactly the same (15 apr. 2020), 
che raccoglie gli spot di numerose aziende, tra cui Apple, 
Budweiser, Chick-fil-A, Facebook, FedEx, Hyundai, 
Lincoln, Mazda, che parlano tutti allo stesso modo e 
mostrano le stesse scene: case e strade vuote, applausi 
dai balconi e parole come tempi incerti, distanza, possi-
bilità di rimanere connessi, stare a casa in sicurezza, in-
sieme (Diaz 2020). Anche la pubblicità ha dovuto ade-
guarsi e attendere di capire cosa sarebbe successo. In 
attesa che il mondo torni a una nuova ‘normalità’ e il 
linguaggio possa abbracciare il nuovo immaginario. 
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Il tramonto del comune senso del pudore. – Il 

pudore se ne è andato, riserbo e vergogna non hanno 
più il segno della virtù. Basta una semplice osserva-
zione del paesaggio umano intorno a noi per consta-
tare che il nudo non scandalizza, l’abbigliamento è senza 
regole, il linguaggio fluisce senza freni, la pornografia 
è un consumo tra i tanti. Le ragioni di questo declino 
stanno nei rivolgimenti del Novecento, il secolo che ha 
dispiegato una messe dei più vari risultati della rivo-
luzione industriale e tecnologica: tramonto del pa-
triarcato, diffusione della democrazia, trionfo della ci-
viltà dell’immagine hanno congiurato a erodere il 
‘comune senso del pudore’. Ora, ridotto al minimo, il 
pudore – o la sua mancanza – rispecchia una cultura e 
una morale ben diverse da quelle note e praticate dai 
nonni e dai bisnonni, indica l’assenza di un codice mo-
rale condiviso. 

Già agli albori del nuovo secolo un individuali-
smo patologico pretende che ognuno disponga della 
morale e del suo strumento, il pudore, à la carte, come 
gradisce, senza curarsi della sensibilità altrui né delle 
conseguenze delle proprie scelte. In quanto difesa 
del corpo, ma anche rispetto di sé e degli altri, il pu-
dore non appoggia più su un denominatore comune 
e anzi spesso è socialmente disapprovato. Un piccolo 
esempio, un’occhiata all’abito da sposa, illustra tale 
cambiamento: bianco, simbolo di purezza fisica e di 
innocenza spirituale, adottato tra Ottocento e Nove-
cento in ogni angolo del globo e in tutte le classi so-
ciali, si presenta oggi di taglio ardito, tra spacchi ver-
tiginosi e scollature profonde, in omaggio a un gusto 
che privilegia la sensualità più dell’innocenza, la spet-
tacolarità piuttosto che il riserbo. Nel 1930 la prin-
cipessa Maria José, moglie di Umberto II di Savoia, 
saliva all’altare in stile monacale, nel 2018 la fashion 
blogger Chiara Ferragni convolava a nozze in un cor-
petto di pizzo trasparente. Con la sacralità del ma-
trimonio è decaduta la verginità: il primo non è più 
il confine tra due capitoli della vita, alla seconda è 
annesso scarso valore. 

Un altro esempio, uno sguardo al mondo dello spet-
tacolo, conferma il trionfo della nudità. Dal 2012 Sil-
via Gallerano gira i teatri del mondo senza veli con La 
merda, un monologo che stupisce non tanto per la sua 
nudità quanto perché trasmette l’inquietudine e il di-
sagio esistenziale della protagonista, una donna tra 
tante. Dal 2017 si è alzato il sipario su quattordici at-
tori, maschi e femmine che, al suono di Only you dei 
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